
CLUB RAVENNA NEL CUORE 

INSIEMEANOI! 

 

Carissimi Soci, 

Innanzitutto ben ritrovati! 

Il nostro Club ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva, e, a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo, desidero con la presente darvi alcune importanti 

informazioni: 

- Il Consiglio Direttivo del Club si è riunito in data 6 settembre per deliberare 

sul programma della prossima stagione. 

In questa occasione, il nostro Presidente, Milko Bertagna ha rinunciato alla 

carica da Presidente del Club per motivi personali, rimanendo tuttavia 

Consigliere. Pertanto il Consiglio all’unanimità ha nominato Presidente la 

sottoscritta, che resterà in carica fino a scadenza dell’attuale Consiglio. 

 - il Consiglio ha inoltre deliberato le quote sociali per la stagione 2019/2020, 

che sono state riconfermate come la stagione passata. L’unica novità riguarda 

la quota “family”, ovvero per il tifoso che sottoscrive la quota minima di € 

200,00, se fa socio anche un familiare, questa seconda quota è ridotta alla 

metà e quindi a € 100,00. Questa riduzione non vale per le altre due quote da 

€500,00 e €1000,00. 

Come per la stagione passata sono stati deliberati i seguenti benefit legati alla 

sottoscrizione delle quote al Club, tra i quali, i seguenti: 

1)  Biglietto gratuito per la prima partita in casa dei Play-off (primi 50 iscritti 
al Club 

2)   Sconto abbonamento al solo socio: 

Quota: 

           - 200 € - 10% 

           - 500 € - 15 % 



           - 1000 € - 20 % 

Se non beneficiano di altri sconti 

3) Omaggio biglietti in casa:   

• 200€-3   

• 500€-5   

• 1000€-10   

4) Cene sociali: prezzi scontati per cene sociali con giocatori e staff   

5) Training Live: Assistere in maniera esclusiva a una delle sedute 
d'allenamento del Basket Ravenna   

6) Gruppo ufficiale WhatsApp Club: Aggiornamenti partite in casa, 

organizzazione appuntamenti speciali quali conferenze stampa, idee e altra 

scontistica per l’abbonamento al basket 

7)  accesso gratuito all’Hospitality offerto durante le partite casalinghe - 

8) parcheggio dedicato al Palazzetto 

  

È intenzione del Club organizzare diverse iniziative a sfondo sociale anche 

attraverso momenti di incontro conviviali dove verranno coinvolti anche  i 

giocatori ella prima squadra e del settore giovanile, oltre ovviamente sostenere 

la nostra squadra per attività straordinarie che, via via, saranno ritenute utili da 

parte della dirigenza . 

È parere della sottoscritta che ognuno di noi possa contribuire al meglio 

dedicando un minimo di tempo alle iniziative che saranno intraprese dal Club 

proprio perché la nostra squadra, la nostra società ha bisogno 

dell’appoggio e dell’entusiasmo di tutti noi, oltre ovviamente al sostegno 

economico che ognuno potrà dare. 

In linea con lo slogan “Insiemeanoi”, Chiedo a tutti voi di esprimere il 

vostro pensiero su iniziative che si potrebbero intraprendere per un maggior 

coinvolgimento di tutti . 

 



Per cominciare questa nuova stagione nel migliore dei modi, la prima 

occasione di incontro sarà l’assemblea generale dei soci del nostro Club, della 

quale trovate in allegato la convocazione. 

Nel corso dell'assemblea saranno compiutamente descritte le iniziative 
che il Club ha adottato nell'annualità 2018/2019 e specificati nel dettaglio 
i costi sostenuti, peraltro già ampiamente divulgati anche a mezzo della 
stampa locale. 
Vi rammento, in estrema sintesi e solo per citare alcune delle iniziative 
adottate: allestimento sala pesi attrezzata con macchinari technogym 
presso il Pala Costa, parziale copertura dei costi per l'allestimento della 
foresteria, per il tesseramento del giovane Baldazzi e contributo alla 
famiglia Tartamella per la retta della scuola. 
Ricorderete inoltre il contributo che è andato a coprire i costi per la 
trasferta a Ferrara. 
Per Il Consiglio Direttivo 

Daniela Venturi 
  


